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25 anni del Programma per l’ambiente e l’azione per il clima - LIFE+ 

LIFE UNIFI: un percorso in Toscana 

Il contesto in cui il progetto è stato realizzato è quello delle celebrazioni per il 25° Anniversario del 

programma LIFE e della direttiva Habitat dell'Unione Europea, 

entrambi approvati il 21 maggio 1992. Per riconoscere il loro 

importante contributo alla conservazione del patrimonio naturale 

europeo, la Commissione Europea, il Parlamento, il Consiglio e il 

Comitato delle Regioni proclamerà il 21 maggio 2017 come “European 

Natura 2000 day” in un evento speciale organizzato a Bruxelles. 

 

Progettazione del percorso: la geografia toscana dei 

progetti LIFE in cui l'Università degli Studi di Firenze è coinvolta 

Considerando l’importanza del programma, l’esperienza dei nostri ricercatori e l’interesse alla 

partecipazione più volte dimostrato dalla comunità scientifica UNIFI, il nostro Ateneo ha aderito 

alle iniziative che il Ministero dell'Ambiente sta organizzando in collaborazione con la 

Commissione Europea per questa ricorrenza. 

E’ stata quindi sviluppata una mappa interattiva che contiene i luoghi di sperimentazione e 

svolgimento dei progetti LIFE. 

La rappresentazione geografica elaborata farà da base per la realizzazione di due percorsi paralleli 

per coinvolgere i diversi destinatari dell’iniziativa: 

- un viaggio virtuale attraverso le infrastrutture, le innovazioni ed i risultati realizzati in 

Toscana grazie ai progetti LIFE finanziati (dal 2012 al 2016, attivi o conclusi) nei quali 

l’Università degli Studi di Firenze è stata a vario titolo coinvolta. Con l’accesso pubblico dal 

link i ricercatori UNIFI ed il pubblico potranno esplorare i luoghi, conoscere le attività 

realizzate dai progetti ed il loro impatto socio-ambientale, visionare foto e video-interviste 

dei protagonisti. 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1vkY5dpPYTrYTSPpOsBwGAnF6pnU&ll=43.23727724287795%2C11.200942422436242&z=8
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- Un viaggio reale nella vasta geografia dei LIFE UNIFI, con una serie di visite guidate 

organizzate nella giornata nel periodo dal15 al 25 maggio 2017, nei diversi Dipartimenti UNIFI 

e nei luoghi interessati dai progetti in Toscana; durante le visite lo staff di ricerca mostrerà 

attrezzature ed esempi di siti sperimentali. Anche questo percorso sarà veicolato dalla mappa 

nella quale sarà possibile filtrare i luoghi in cui le visite si svolgeranno. 
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